ALITALIA FOOTBALL CAMP 2017
organizzati da ASD Alitalia Calcio presso il Centro Sportivo BABEL
Via Tommaso Traetta, 70 – Infernetto.

Nella splendida cornice del C.S. BABEL, Ezio Sella e Daniele Panico ti invitano agli Alitalia Football Camp, stage
di 1/2/3 settimane di calcio e divertimento, dedicate all’approfondimento della tecnica di base. Le attività in
campo saranno intervallate da momenti di relax in piscina ed approfondimenti in aula con visione di film e
documentari legati ai grandi campioni del calcio e alla cultura dello sport, che renderanno godibili i campus
anche nelle ore più calde della giornata.
PERIODO DI APERTURA
I camp rimarranno aperti dal 12 Giugno al 30 Giugno (29 giugno compreso).

A CHI SI RIVOLGONO I CAMP
La proposta si rivolge a tutti i ragazzi e le ragazze nati tra il 2004 e il 2008.

LE ATTIVITA’ TECNICHE SETTIMANALI
Controllo della palla, Trasmissione e Ricezione, Finta e Dribbling, Tiro, Marcamento e Smarcamento.

LE ATTIVITA’ RICREATIVE
Momenti della giornata dedicati al relax in piscina esterna e alla visione di pellicole cinematografiche relative al
mondo dello sport.

COME SONO STRUTTURATI
I ragazzi vengono divisi settimanalmente in gruppi omogenei di età e livello di preparazione e svolgono le attività
tecniche previste nella giornata guidati da 1/2 Istruttori.

IL PERSONALE
Le attività sportive saranno coordinate e dirette da istruttori qualificati UEFA PRO, Preparatori Motori IUSM/ISEF
con la presenza e la supervisione del Direttore Tecnico Sig. Ezio Sella, ex giocatore di Roma e Fiorentina,
allenatore di Squadre Professionistiche di Serie A e Serie B e grande conoscitore del Calcio Giovanile

LA GIORNATA TIPO
08:00-09:00 Accoglienza e preparazione
09:00-11:00 1° Seduta di allenamento in campo (Intervallata da uno snack a base di frutta o prodotti
energetici)
11:00-12:30 Relax in piscina esterna
12:30-13:30 Pranzo
13:30-15:00 Relax e approfondimento con proiezione di pellicole su maxi-schermo
15:00-16:30 2° Seduta di allenamento in campo (Intervallata da uno snack a base di frutta o prodotti
energetici)
16:30-17:30 Relax in piscina esterna
17:30-18:00 Fine delle attività

TARIFFE ED ORARI
Il camp può essere fruibile esclusivamente a settimane.
ORARIO
TARIFFA ORDINARIA
1 settimana
3 settimane

8:00-18:00
€ 160
€ 430

ORARIO
TARIFFA ISCRITTI SETTORE
8:00-18:00
GIOVANILE ALITALIA CALCIO
1 settimana
€ 150
3 settimane
€ 400

GIORNATE DI ASSENZA PER TURNI SETTIMANALI
Eventuali giornate di assenza NON POTRANNO ESSERE RECUPERATE.

PRANZO E SNACK
Le tariffe indicate includono il pranzo e la somministrazione di snack o frutta nel rispetto di una dieta alimentare
sportiva stilata dai preparatori.

KIT SPORTIVO IN DOTAZIONE
I bambini verranno gratuitamente muniti, esclusivamente nella prima settimana di frequenza, di un kit sportivo
comprendente:
 1 sacca
 2 t-shirt
 2 pantaloncini
 2 paia di calzerotti.

COME ISCRIVERSI
Compilando in ogni sua parte e firmando l’apposito modulo di Iscrizione.
Lo stesso andrà consegnato entro il Sabato precedente la settimana di inizio Camp unitamente ad un
certificato medico sportivo del ragazzo (agonistico per ragazzi dai 12 anni in su) in corso di validità in originale
o in copia, al desk informazioni del Centro Sportivo Babel.
Tutti i bambini saranno coperti da polizza contro gli infortuni compresa nel costo della prima settimana.

COSA PORTARE E COSA NON PORTARE
I bambini partecipanti alle settimane di Camp non dovranno portare con sé oggetti di valore in quanto non si
risponde di eventuali furti o smarrimenti.
Tutti i giorni dovranno altresì essere muniti dei seguenti indumenti per svolgere le attività:
 Kit sportivo in dotazione
 Scarpe da ginnastica e scarpe da gioco
 Costume da bagno, ciabatte, cuffia ed asciugamano (da usare in piscina)
 Accappatoio, shampoo, bagnoschiuma (per doccia a fine attività)
INFO E CONTATTI
Centro Sportivo Babel - Via Tommaso Traetta, 70 - 00124 Roma (infernetto)
Tel. 06.50.91.65.33 – 06.50.91.65.10 Mail: info@babelsport.tv Web: www.babelsport.tv
A.S.D. Alitalia Calcio - Via Tommaso Traetta, 70 - 00124 Roma (infernetto)
Cell. 393.57.37.325 – 338.65.09.957 Mail: asdalitaliacalcio@alitalia.com Web: www.alitaliacalcio.it

